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DIOCESI DI BELLUNO FELTRE 
 

PARROCCHIE DI  LAMON – ARINA – SAN DONATO 
 

Elezioni Consiglio Pastorale Parrocchiale Unitario 
 

 

 

Nei giorni 14 e 15 aprile 2018 si sono svolte, al termine delle celebrazioni eucaristiche 
domenicali, le elezioni per la designazione dei membri eletti del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale Unitario delle parrocchie di Lamon, Arina e San Donato. 
 
Alle ore 20.30 di domenica 22 aprile 2018 si è riunita la Commissione elettorale per 
provvedere allo spoglio delle schede. 
 
Tale Commissione risulta così composta 
 
Presidente don Giorgio Aresi (Parroco) 
Scrutatore Giacomin Marcello  (nominato dal parroco) 
Scrutatore Forlin Daniel   (nominato dal parroco) 
 
Partecipa allo scrutinio anche don Tarsillo Bernardi. 
 
In via preventiva viene stabilito l’ordine di scrutinio relativo alle tre distinte elezioni: si 
inizierà con la Parrocchia di San Donato, poi con la Parrocchia di Arina per poi finire con 
la Parrocchia di Lamon. 
 
Per ogni parrocchia verrà stilato il totale dei voti validi e delle preferenze, definendo i 
membri eletti per ogni parrocchia come stabilito nella riunione del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale dell’11/12/2017; nello specifico 
 

• 5 rappresentanti della Parrocchia di Lamon 

• 2 rappresentanti della Parrocchia di Arina 

• 2 rappresentanti della Parrocchia di San Donato 
 

Sono inoltre membri di diritto i Sacerdoti operanti in parrocchia, la Rappresentante della 
comunità religiosa presente in parrocchia e un membro nominato dal Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici della parrocchia di Lamon. Inoltre il parroco ha la 
facoltà di integrare il Consiglio con un ulteriore membro di sua nomina. 
 
Per ogni singola parrocchia verrà inoltre stilata la graduatoria relativa alle singole 
preferenze, mediante la quale definire eventuali surroghe alla composizione del 
Consiglio. 
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Al termine delle operazioni di scrutinio, il Parroco don Giorgio Aresi 

 

Tenuto conto dei membri di diritto; 
visti i risultati delle elezioni tenutesi il 14-15 aprile 2018; 

considerati i membri di diritto e quelli designati liberamente dal parroco 
 

DEFINISCE  
 
l’istituzione e la composizione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale Unitario delle 
parrocchie di Lamon, Arina e San Donato per il quinquennio 2018-2023. 
 
Esso risulta così composto: 
 

• DON GIORGIO ARESI membro di diritto 

• DON TARSILLO BERNARDI membro di diritto 

• SUOR ANNAMARIA FACCHINI membro di diritto 

• POLETTI GIULIO membro di diritto CAE Lamon nominato dal Parroco  

• FURLIN DANIEL membro nominato dal Parroco 

 

• CENGIA RENATO membro eletto, parrocchia di San Donato 

• LUBRINI BELLARMINO membro eletto, parrocchia di San Donato 

• TOLLARDO RENATA membro eletto, parrocchia di Arina 

• CAMPIGOTTO GINETTA membro eletto, parrocchia di Arina 

• TROIAN ANDREA membro eletto, parrocchia di Lamon 

• DA RUGNA GIAMPIETRO membro eletto, parrocchia di Lamon 

• DELL’OLIVO ALESSIA membro eletto, parrocchia di Lamon 

• BANCHER CARMEN membro eletto, parrocchia di Lamon 

• DA RUGNA DEA membro eletto, parrocchia di Lamon 

 

In caso di rinuncia di uno dei primi eletti, risulterà designato il successivo in ordine di preferenze 
 
Il verbale viene redatto in duplice copia; una copia verrà conservata presso l’archivio 
parrocchiale, mentre l’altra verrà inviata all’Ordinario Diocesano per la convalida degli eletti. 
 
Alle ore 22:00, compilato il presente verbale, si chiudono le operazioni di scrutinio. 
 
Lamon, 22 aprile 2018 
 

     La Commissione elettorale 


